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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera  N° 
 

18 

Adunanza del 
 
25 giugno 2015 

 

Oggetto: Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) –   Modifica.  

 
L’anno   duemilaquindici  il giorno    venticinque      del mese di giugno   alle ore       20,30      

presso la sede Municipale. 

Convocata con l’osservanza delle modalità di Legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 Consigliere Presente Assente 

1  SELLA               Roberto SI  

2  BORLA              Maurizio  SI 

3  VISCONTI          Angelo SI  

4  PILOTTI             Valentina        SI 

5  NOCA                Antonella  SI  

6  LAVAZZA           Maurizio SI  

7  MUSSA              Manuele SI  

8  BERTELETTI     Roberta  SI 

9  PIGNOLO           Marisa  SI 

10  PERINO              Fulvio SI  

                                                TOTALE 6 4 

 

 

Presiede il   Sindaco Sig. Ing. Sella Roberto  il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto.  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pastorino Fulvio con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4/a 

del Testo Unico n.267/2000. 

 
 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI 

COMUNE DI LOZZOLO 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il 
seguente parere contabile : 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
Lozzolo li,  25.06.2015 

     Il Responsabile del Servizio 
                    F.to Roberto CERUTTI 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco propone il seguente atto deliberativo: 

 

Premesso che: 

-   Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18, in data 29/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Dato atto che al sopra citato Regolamento devono essere apportate alcune modifiche nello specifico 
riguardante l’Imposta Municipale Propria; 
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di modificare il vigente Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale,  nella parte riguardante “Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nei seguenti termini; 

A. modifica dell’art. 8 -9 e 10: 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 
Articolo 8 
Definizione di abitazione principale, pertinenza, 
fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 
 
1.Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del 
presente regolamento: 
- per “abitazione principale” si intende l’immobile 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni di cui al presente regolamento previste 
per l’abitazione principale e per le sue relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano ad un solo immobile;  
L’imposta municipale propria sull’abitazione 
principale risulta dovuta esclusivamente dai  
possessori di unità immobiliari classificate in Cat. 
A/1, A/8 ed A/9.  
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di Cat. 
A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
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dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni di cui al presente regolamento previste 
per l’abitazione principale e per le sue relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano ad un solo immobile;  
L’imposta municipale propria sull’abitazione 
principale risulta dovuta esclusivamente dai  
possessori di unità immobiliari classificate in Cat. 
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A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del 
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detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 



soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi in ragione della quota di utilizzo, 
indipendentemente dalla quota di possesso.  
La detrazione per abitazione principale è stabilita 
dall’organo competente entro i limiti fissati dalla 
normativa primaria.  
- per “pertinenze dell’abitazione principale” si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Qualora il soggetto passivo sia proprietario di più 
unità immobiliari appartenenti alla medesima 
categoria catastale C/2, C/6, C/7, si considerano 
pertinenze quelle posizionate a minor distanza 
dall’abitazione principale, indipendentemente dalla 
rendita catastale attribuita.  
- per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare 
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 
urbano, considerandosi parte integrante del 
fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella 
che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla 
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 
se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato;  
- per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile 
a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate 
secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. Non sono 
considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del Decreto 
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione 
agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 
L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in 
cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
previdenza agricola, abbiano costituito una società 
di persone alla quale hanno concesso in affitto o in 
comodato il terreno di cui mantengono il possesso 
ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia 
posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, 
che abbia comunque i requisiti sopra individuati, 
l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica 
a tutti i comproprietari;  
- per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito 
all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del 
fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività 
connesse. 
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cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
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previdenza agricola, abbiano costituito una società 
di persone alla quale hanno concesso in affitto o in 
comodato il terreno di cui mantengono il possesso 
ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia 
posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, 
che abbia comunque i requisiti sopra individuati, 
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Le aree destinate a “verde pubblico attrezzato” dal 



piano regolatore generale devono essere 
considerate come terreno agricolo ai fini dell’IMU 
in quanto per natura non edificabili essendoci il 
vincolo della fruizione pubblica degli spazi. 
(Sentenza 2 aprile 2015 n. 5992 Corte di 
Cassazione).  

Articolo 9 
Esenzioni 
 
1. Sono esenti dal versamento dell’imposta 
municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, 
comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito 
richiamati:  
– gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 
Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali;  
– i fabbricati classificati nelle categorie catastale da 
E/1 ad E/9;  
– i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui 
all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 
successive modificazioni;  
– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio 
del culto, purché compatibile con le  
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, 
e loro pertinenze;  
– i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati 
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato  
lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso 
esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;  
– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle 
organizzazioni internazionali per i quali è  
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito 
dei fabbricati in base ad accordi  
internazionali resi esecutivi in Italia;  
-  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 
27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di 
Lozzolo è ricompreso nell’elenco di cui alla 
Deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte, n, 826-6658 del 12.05.1988 (terreni 
compresi nei fogli dal n. 1 al n. 20); 
- gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle 
ONLUS; 
– gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 
all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. 
a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli 
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’Ente non commerciale utilizzatore.  
2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in 
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1. Sono esenti dal versamento dell’imposta 
municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, 
comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito 
richiamati:  
– gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 
Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali;  
– i fabbricati classificati nelle categorie catastale da 
E/1 ad E/9;  
– i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui 
all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 
successive modificazioni;  
– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio 
del culto, purché compatibile con le  
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, 
e loro pertinenze;  
– i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati 
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato  
lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso 
esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;  
– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle 
organizzazioni internazionali per i quali è  
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito 
dei fabbricati in base ad accordi  
internazionali resi esecutivi in Italia;  
- gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle 
ONLUS; 
– gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 
all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. 
a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli 
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’Ente non commerciale utilizzatore.  
2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in 
L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui 
l’unità immobiliare dovesse presentare 
un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà 
applicazione solo relativamente a quella frazione di 
unità ove si svolga attività di natura non 
commerciale. 



L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui 
l’unità immobiliare dovesse presentare 
un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà 
applicazione solo relativamente a quella frazione di 
unità ove si svolga attività di natura non 
commerciale. 
Articolo 10 
Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni 
principali 
 
1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione 
principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa, sono equiparate all’abitazione 
principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta 
prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 
147/2013:  
– l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  
– l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino 
italiano non residente nel territorio dello Stato, a 
condizione che non risulti locata. 
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sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  
– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non 
residente nel territorio dello Stato, a condizione che 
non risulti locata. 
A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una 
ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso (Decreto Legge 
del 28 marzo 2014 n. 47) 

 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. 
a), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, 

quanto appresso: 

 

1. di approvare le sottoelencate modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione C.C. n. 18, in data 29/07/2014  

A. modifica dell’art. 8 -9 e 10: 

 

 

 



 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 
Articolo 8 
Definizione di abitazione principale, pertinenza, 
fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 
 
1.Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del 
presente regolamento: 
- per “abitazione principale” si intende l’immobile 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni di cui al presente regolamento previste 
per l’abitazione principale e per le sue relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano ad un solo immobile;  
L’imposta municipale propria sull’abitazione 
principale risulta dovuta esclusivamente dai  
possessori di unità immobiliari classificate in Cat. 
A/1, A/8 ed A/9.  
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di Cat. 
A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi in ragione della quota di utilizzo, 
indipendentemente dalla quota di possesso.  
La detrazione per abitazione principale è stabilita 
dall’organo competente entro i limiti fissati dalla 
normativa primaria.  
- per “pertinenze dell’abitazione principale” si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Qualora il soggetto passivo sia proprietario di più 
unità immobiliari appartenenti alla medesima 
categoria catastale C/2, C/6, C/7, si considerano 
pertinenze quelle posizionate a minor distanza 
dall’abitazione principale, indipendentemente dalla 
rendita catastale attribuita.  
- per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare 
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 
urbano, considerandosi parte integrante del 
fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella 
che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla 
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 
se antecedente, dalla data in cui è comunque 
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essi in ragione della quota di utilizzo, 
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intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Qualora il soggetto passivo sia proprietario di più 
unità immobiliari appartenenti alla medesima 
categoria catastale C/2, C/6, C/7, si considerano 
pertinenze quelle posizionate a minor distanza 
dall’abitazione principale, indipendentemente dalla 
rendita catastale attribuita.  
- per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare 
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 
urbano, considerandosi parte integrante del 
fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella 
che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla 
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 
se antecedente, dalla data in cui è comunque 



utilizzato;  
- per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile 
a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate 
secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. Non sono 
considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del Decreto 
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione 
agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 
L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in 
cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
previdenza agricola, abbiano costituito una società 
di persone alla quale hanno concesso in affitto o in 
comodato il terreno di cui mantengono il possesso 
ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia 
posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, 
che abbia comunque i requisiti sopra individuati, 
l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica 
a tutti i comproprietari;  
- per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito 
all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del 
fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività 
connesse. 
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Le aree destinate a “verde pubblico attrezzato” dal 
piano regolatore generale devono essere 
considerate come terreno agricolo ai fini dell’IMU 
in quanto per natura non edificabili essendoci il 
vincolo della fruizione pubblica degli spazi. 
(Sentenza 2 aprile 2015 n. 5992 Corte di 
Cassazione).  

Articolo 9 
Esenzioni 
 
1. Sono esenti dal versamento dell’imposta 
municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, 
comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito 
richiamati:  
– gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 
Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali;  
– i fabbricati classificati nelle categorie catastale da 
E/1 ad E/9;  
– i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui 
all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 
successive modificazioni;  
– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio 
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del culto, purché compatibile con le  
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, 
e loro pertinenze;  
– i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati 
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato  
lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso 
esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;  
– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle 
organizzazioni internazionali per i quali è  
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito 
dei fabbricati in base ad accordi  
internazionali resi esecutivi in Italia;  
-  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 
27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di 
Lozzolo è ricompreso nell’elenco di cui alla 
Deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte, n, 826-6658 del 12.05.1988 (terreni 
compresi nei fogli dal n. 1 al n. 20); 
- gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle 
ONLUS; 
– gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 
all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. 
a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli 
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’Ente non commerciale utilizzatore.  
2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in 
L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui 
l’unità immobiliare dovesse presentare 
un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà 
applicazione solo relativamente a quella frazione di 
unità ove si svolga attività di natura non 
commerciale. 
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Articolo 10 
Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni 
principali 
 
1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione 
principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa, sono equiparate all’abitazione 
principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta 
prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 
147/2013:  
– l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  
– l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino 
italiano non residente nel territorio dello Stato, a 
condizione che non risulti locata. 
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A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una 
ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso (Decreto Legge 
del 28 marzo 2014 n. 47) 

 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

  
 

IL SINDACO 
 Ing. Roberto Sella 

 
 
 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

 
Aperta la discussione,  

 

Successivamente :  

 

Il Consiglio Comunale 

 

- Vista la proposta del Sindaco Roberto Sella; 

- Visto il parere espresso a margine ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

- Con voti favorevoli  n. 6 , astenuti  nessuno, contrari nessuno, palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) –   Modifica.” che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito 

integralmente riportata. 

 

 

 
Successivamente il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimemente espressi, per alzata di mano, 

dai Consiglieri presenti e votanti. 

 

DICHIARA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  Il Presidente             Il Segretario Comunale 
                 F.to  Ing. Sella Roberto                               F.to Dott. Fulvio Pastorino 
     
                                                  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di 

Lozzolo oggi                                           è vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al                                 

 ai sensi dell’art.124, primo comma della T.U. n. 267/2000. 

 

       Il Segretario Comunale 
 

      __________________ 
    

______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ 
 
 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità , è divenuta esecutiva ad ogni 

effetto ai sensi dell’art.134  , comma 3 del T.U. n. 267/2000. 

 
Addi 
 
  Il Segretario Comunale 
 
     
 ____________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
     ORIGINALE della Deliberazione 
 

 

  
     COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 

            
           Addi 

                            
                                                                      Il Segretario Comunale 

         
                                                     ____________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 


